ATRA

Associazione tecnici riconosciuti antincendio
c/o Studio CISPI Sagl
Via San Salvatore 6
6900 Paradiso

Verbale di assemblea generale ATRA del 28 maggio 2009
Luogo: c/o Clinica Moncucco Lugano

Orario:

ca. 13.30 - ca. 15.30
Resp./
Incaricato

Pto.
1

Termine

Saluto del presidente e verifica dei presenti
Presenti: 29 soci
Scusati:
L. Brenni – presidente SIA – membro comitato esecutivo CAT
F. Robbiani – presidente OTIA - membro comitato esecutivo CAT
Avv. M. Lucchini – Dipartimento del Territorio servizio ricorsi
Avv. D. Graber – segretario di concetto della CAT
Ing. Silvia Montalbano – Delegata cantonale polizia del fuoco
Sig. G. Bellotti
Arch. L. Bernardini
Un saluto particolare e un ringraziamento per la presenza va a:
Ing. G. Pedrozzi – presidente ASIAT - membro comitato esecutivo CAT
Sig. Camponovo – comitato Swiss Engineering - associata a CAT
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Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Presidente del giorno: Marco Del Fedele
Scrutatori: Rossi Pierre / Fumagalli Angelo
Approvato all’unanimità.

3

Lettura e approvazione ordine del giorno
Approvato all’unanimità.
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Lettura e approvazione del verbale Assemblea generale del 21.05.2008
L’assemblea all’unanimità chiede l’esonero dalla lettura del protocollo (pubblicato sul
nostro sito internet). Il protocollo è approvato all’unanimità.
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Relazione annuale del Presidente e scarico del comitato.
Il Presidente Marco del Fedele legge il rapporto di attività (vedi allegato) - Approvato
all’unanimità.

6

Rapporto del cassiere anno contabile 2008.
L’architetto Elena Giudici presenta il bilancio 2008 - Vedi allegato.

7

Rapporto dei revisori anno contabile 2008, scarico del cassiere e del comitato.
Il revisore Alfano legge il rapporto. Vedi allegato
Approvazione all’unanimità del rapporto del cassiere e del rapporto dei revisori con
scarico del cassiere e del comitato.
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Preventivo e tassa sociale 2009.
Il comitato ripropone le attuali tasse sociali.
- chf 100.- socio attivo
- chf 100.- socio sostenitore
- chf 50.- socio in formazione
L’assemblea approva all’unanimità la proposta per la tassa sociale e il budget 2009.

tel. 091 980 32 17
fax 091 980 32 18
mail. info@atraticino.ch

data di stampa:25/06/2009
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Associazione tecnici riconosciuti antincendio
c/o Studio CISPI Sagl
Via San Salvatore 6
6900 Paradiso
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Modifiche dello statuto secondo allegato alla convocazione dell’assemblea.
Sulla base dell’ultima assemblea generale 2008 il comitato ha proposto all’assemblea
di modificare lo statuto con un aggiornamento generale. Lo spirito di fondo era di
dotare la nostra associazione di uno statuto meglio integrato con altri statuti di
associazioni presenti nella CAT e di apportare le necessarie aggiunte e modifiche
rilevatesi necessarie negli anni.
Vengono distribuite e discusse le modifiche di statuto proposte ai soci secondo le
osservazioni pervenute nei tempi stabiliti (vedi colore azzurro) con la convocazione
dell’assemblea.
Approvazione a maggioranza per articolo e globalmente delle modifiche di statuto.
Lo statuto definitivo con l’approvazione dell’assemblea generale, vedi allegato, viene
modificato ed entra in vigore da subito.
Il comitato provvederà all’aggiornamento sul sito internet.
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Eventuali.
Ing. Nazzaro Belli propone di scrivere una lettera al Dicastero del Territorio per
accelerare le modifiche LE e RLE concernenti la polizia del fuoco.
Si richiamano tutti i soci interessati ad entrare nel prossimo comitato a farsi avanti con
anticipo. La nostro comitato ha necessità di forze nuove che possano dare il cambio o
eventualmente aggiungersi a membri presenti da lunga data.

Paradiso, 25.06.2009 / CL-MDF
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Verbale assemblea 2009
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via San Salvatore 6
CH-6900 Lugano - Paradiso
info@atraticino.ch
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Assemblea generale del 20.5.2009

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi ospiti, cari soci dell’ATRA,
dopo anni all’interno del comitato mi sono confrontato con il primo anno da presidente.
Una carica sicuramente stimolante ed arrichiente che mi ha permesso di approfondire le relazioni
con diverse altre associazioni, enti pubblici e operatori del settore. Un anno di intenso lavoro
condiviso con i colleghi di comitato, che ringrazio per il loro contributo generoso e oltremodo
prezioso.
Con soddisfazione posso comunicare che anche quest’anno l’ATRA ha visto aumentare i propri
soci passando dai 76 del 2007 agli 85 del 2008 (granzie anche all’ultimo corso di base per tecnici
antincendio).
In questo anno il comitato si è riunito 11 volte per delle riunioni di ca. 2 ore. Tra i temi passati al
vaglio del comitato ve ne sono stati diversi che voglio segnalare;
¾ incarichi e nomine all’interno del comitato,
¾ contatti con l’ente Cantonale per sostenere il concorso per la nomina del nuovo delegato
Cantonale di polizia del fuoco. Un concorso caratterizzato dal vaglio di diversi candidati e
che ha portato la scelta sull’ing. Silvia Montalbano (tra l’altro nostra associata che è stata
anche attiva in comitato negli anni scorsi)
¾ contatti con i responsabili Cantonali del VKF, della CCPolf e dell’Istituto di sicurezza per
accertare e approfondire i requisiti necessari per svolgere collaudi e ispezioni d’impianti
rivelazione incendio e sprinkler,
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¾ approfondimento e confronto con la CCPolf sui temi: 2 livelli di tecnici antincendio -Tecnico
Riconosciuto ed Esperto Riconosciuto, prossime modifiche LE e RLE in procinto della fase
di consultazione,
¾ partecipazione al collegio dei presidenti della CAT e in comitati di singole associazioni (in
particolare OTIA) per spiegare e portare a conoscenza delle problematiche che riscontrano
i tencnici antincendio nella collaborazione con i progettisti e le imprese (vedi comunicazione
del 27.3.2009 di OTIA ai progettisti),
¾ sostegno dell’estensione dell’attestato antincendio in fase della DC per tutti gli edifici,
¾ incontro con avvocato D.Graber (avvocato interno della SIA e segretario di concetto della
CAT) per chiarimento compiti ATRA e valorizzazione collaborazione e interscambio con
associazioni della CAT,
¾ incontro con avvocati Cereghetti e Reichlin per approfondire le tematiche contenute nelle
sentenze del TRAM del 1.6.2007 e 5.6.2007 sul tema dell’adeguamento della sicurezza
antincendio per gli edifici costruiti prima del 1997,
¾ sostegno e collaborazione attiva con avv. D.Graber per il pomeriggio di studio presso la
SUPSI sul tema “Responsabilità nell’ambito antincendio” tenutosi lo scorso 11.3.2009,
¾ organizzazione corsi di formazione continua ATRA quali; corso no. XII del 17.10.2008
“mezzi portatili antincendio e piani della sicurezza”, di ½ giornata presso la ditta MB di
Castellanza e corso no. XIII del 13.2.2009 “Condotte dei fumi, anch’esso di ½ giornata
presso la ditta Beca Engineering di Buscate (MI),
¾ promuovimento con SZS e OTIA del corso di formazione di 1 giorno sul tema “protezione
antincendio delle strutture portanti” previsto per ottobre 2009 (data e luogo da confermare),
¾ promuovimento corsi di formazione per artigiani delle diverse categorie professionali – corsi
teorici e pratici (vedi articolo sulla rivista Metrocubo luglio-agosto 2008). Proposta
programma dei corsi e costi alla Divisione Formazione Professione il 20.4.2009.
Attualmente in attesa di una risposta dopo un sondaggio d’interesse presso le associazioni
professionali. Si pensa di poter svolgere un corso pilota entro fine anno.
¾ aggiornamento costante e ampliamento del nostro sito internet, che è divenuto sempre più
uno strumento di lavoro e un veicolo d’informazione e comunicazione per i tecnici
antincendio e per i progettisti. Con piacere vi riporto le parole positive ricevute dal sig.
Bianchi del VKF. Per questo specifico argomento permettetemi una segnalazione di merito
al nostro membro di comitato ed ex presidente Giorgio Corti.
Come avete potuto constatare è stato senz’altro un anno di grandi attività, molte delle quali
saranno da seguire e approfondire nel prossimo futuro.
Posso affermare con piacere e soddisfazione che dopo alcuni anni di lavoro minuzioso ma
costante dei comitati precedenti, quest’anno, e probabilmente i prossimi, sono anni dove potremo
ottenere risultati concreti ed importanti ai fine della professione del tecnici antincendio (penso in
particolare al nuovo delegato cantonale che mancava dal 2001!, all’aggiornamento della LE e del
RLE entrata in valutazione di revisione, al raggiungimento delle figure di TR e ER).
Vi invito a segnalare, preferibilmente attraverso il sito ATRA, le vostre problematiche che ritenete
siano d’interesse comune e che senz’altro il comitato approfondirà e porterà l’informazione a tutti i
soci.
Permettetemi ancora qualche minuto per richiamare la vostra professionalità e scrupolosità nello
svolgere i diversi incarichi che siete chiamati, nel rispetto delle proprie conoscenze, della
deontologia professionale e di una positiva collaborazione tutti gli attori del mondo della
costruzione. Solo con l’approfondimento delle specifiche tematiche, attraverso l’interesse
personale per la materia e la formazione continua, il singolo tecnico saprà operare sul territorio nel
pieno delle soddisfazioni personali e nel rispetto delle norme da applicare.
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Richiamo l’attenzione di eventuali interessati ad entrare nel prossimo comitato, che tra le cose ci
porterà al compimento del 10°anno dell’ATRA, a farsi prontamente avanti. Per l’occasione speciale
dell’evento stimolo sin d’ora tutti i soci a segnalare delle proposte che il comitato potrà già nel
corso del prossimo anno valutare ed approfondire.
Tra le novità che ci siamo prefitti per dare rilevanza all’ATRA, è nostra intenzione sostenere un
premio di riconoscimento per nuovi Tecnici Riconosciuti che si saranno evidenziati nei prossimi
corsi di formazione.
Termino ringraziando i responsabili di questa struttura per averci gentilmente ospitati e per averci
aperto le porte per lo svolgimento del corso di formazione al termine dell’assemblea.
Ringrazio e saluto tutti i presenti augurandovi un buon proseguimento nei lavori assembleari e di
formazione.

Il presidente
Arch. Marco Del Fedele
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STATUTO ATRA
Approvato dall’Assemblea Generale del 28 maggio 2009
In ROSSO: le modifiche approvate
1

Nome e sede

1.1
1.2

Con la denominazione “ATRA” - Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio - è stata
costituita il 5 febbraio 2001 un’associazione senza scopi di lucro retta dal presente statuto e
sussidiariamente dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
La sede dell’ATRA è fissata, in assenza di una sede fisica, presso l’indirizzo del presidente.

2

Scopi

2.1

Genericamente l’ATRA favorisce tutte le iniziative suscettibili di contribuire alla promozione
della sicurezza nell’ambito della prevenzione e protezione antincendio.
2.2
Più in particolare:
2.2.1 Aggiornamento tecnico scientifico
• promuovimento della sicurezza nel campo specifico della responsabilità dei tecnici
riconosciuti;
• organizzazione di corsi di approfondimento, per il mantenimento della validità dei
diplomi dei tecnici riconosciuti, su temi specifici;
• organizzazione di attività, convegni e giornate informative e tematiche, con costi
contenuti;
• comunicazioni inerenti le Normative tecniche e la loro interpretazione;
2.2.2 Rappresentanza professionale
• rilevanza e tutela dei soci nei confronti delle istituzioni, dei committenti e dell’opinione
pubblica;
• creazione di un’immagine forte e compatta del nostro settore; far conoscere l’aspetto
professionale delle funzioni, neutrali ed imparziali, dei soci;
• promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze fra i singoli soci; favorire una
rapida risoluzione di problematiche poste dai propri soci;
• promuovere una maggiore deontologia professionale (cfr. norme deontologiche alla fine
dello statuto);
• far conoscere l’attività professionale dei propri soci.
2.2.3 Collaborazione e coordinazione con le autorità, enti e associazioni
• collaborare con le autorità competenti per l’applicazione della Legge Edilizia e relativo
Regolamento di applicazione; collaborare con le altre autorità Cantonali per evitare
dispendi di energie;
• essere rappresentati in seno a esistenti o costituenti commissioni nell’ambito della
prevenzione e protezione antincendio;

3

Soci

3.1

L’ATRA è aperta a tutti i Tecnici Riconosciuti della Polizia del Fuoco che ne fanno esplicita
richiesta. I soci attivi devono essere iscritti all’Albo Cantonale, aggiornato dal Consiglio di
Stato e pubblicato sul Foglio Ufficiale Cantonale.
Si può aderire all’ATRA in qualità di:
• socio attivo (sulla base dell’art. 3.1);
• socio sostenitore (chiunque voglia aderire);
• socio in formazione (studenti e apprendisti);
• socio onorario (per meriti, su proposta del comitato).

3.2
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Affiliazione

4.1
4.2

Il comitato verifica l’idoneità dei richiedenti (art. 3.1) e delibera sull’adesione di nuovi soci.
L’affiliazione cessa:
• alla fine dell’esercizio amministrativo, con una dichiarazione scritta di dimissione
effettuata entro la fine dell’esercizio,
• con l’esclusione pronunciata dal comitato che deve indicarne i motivi.

4.3

• con lo stralcio dall’Albo Cantonale dei Tecnici Riconosciuti
Il socio escluso può fare ricorso ad una commissione interna di arbitrato
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Assemblea Generale

5.1
5.2
5.3

L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’ATRA.
Ogni socio attivo dispone di un voto.
Le decisioni sono prese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti. A parità di
voti decide il presidente.
In caso di mancato raggiungimento della presenza del 50% dei soci, l’Assemblea Generale
è automaticamente riconvocata 30 minuti più tardi e può deliberare con la maggioranza
semplice dei presenti
L’Assemblea Generale è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, in loro assenza da
altro membro del comitato. È data la facoltà all’assemblea di designare un presidente del
giorno.
L’Assemblea Generale elegge il presidente, i membri del comitato, la commissione di
revisione e definisce le indennità di funzione del comitato.
Essa dà scarico al comitato sulla base del suo rapporto e di quello dei revisori dei conti.
L’assemblea Generale designa due scrutatori scelti fra i soci presenti.
Dei lavori assembleari deve essere tenuto un verbale.

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
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Convocazione dell’Assemblea Generale

6.1

L’Assemblea Generale ordinaria ha luogo una volta all’anno entro fine giugno. Il comitato
oppure un 1/5 dei soci possono chiedere la convocazione di un’Assemblea Generale
straordinaria.
Il comitato convoca l’Assemblea Generale almeno con trenta giorni d’anticipo e con
l’indicazione dell’ordine del giorno.
Le proposte dei soci devono giungere al presidente per iscritto, almeno due settimane prima
dell’Assemblea Generale e saranno trattate negli eventuali.

6.2
6.3
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Comitato

7.1
7.2

Il comitato è l’organo esecutivo dell’ATRA
Il comitato è formato dal presidente e da almeno 4 membri nominati dall’Assemblea
Generale scelti tra i soci.
La maggioranza dei membri di comitato deve essere socio attivo.
Il Comitato rimane in carica 2 anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di
mandato al massimo.
Il comitato si organizza liberamente. Esso costituisce nel proprio seno un ufficio al quale
delega delle competenze (vicepresidente, segretario, cassiere).
Il comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Il voto del presidente è
preponderante in caso di parità dei voti
Il presidente o un altro membro del comitato rappresenta l’ATRA.
L’Associazione è vincolata dalla firma del presidente (o del vicepresidente) e dal segretario.
Per le questioni finanziarie è vincolata da quella del presidente (o del vicepresidente) e del
cassiere.
Il Comitato, nella persona del presidente, deve presentare annualmente all’Assemblea
Generale una relazione sull’operato ed ottenerne scarico.
Il Presidente e i membri di comitato hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie
incontrate nell'adempimento dei loro incarichi e ad un'indennità di funzione”.

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8

Compiti del Comitato

8.1
8.2

Il comitato elabora e aggiorna il calendario delle attività e manifestazioni.
Il comitato può istituire commissioni non permanenti. Queste commissioni sono consultive o
incaricate di risolvere questioni specifiche, Ad adempimento del mandato, le commissioni
presentano un rapporto e vengono sciolte.
Il comitato coordina il lavoro in seno alle commissioni.
Tramite delle pubblicazioni regolari, il comitato comunica ai soci dell’ATRA il risultato dei
lavori delle commissioni.

8.3
8.4

8.5

Il comitato coordina le attività dell’ATRA con quelle di altre organizzazioni o associazioni (in
Svizzera o all’estero) aventi analoghi interessi nel campo della prevenzione antincendio.
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Risorse finanziarie

9.1

Le risorse dell’ATRA sono costituite dalle quote versate dai soci, dalle donazioni e da altre
eventuali risorse che possono risultare dalla remunerazione di certe prestazioni o attività
L’Assemblea Generale fissa annualmente i montanti delle quote per ogni categoria di socio.
Le persone che aderiscono all’ATRA dopo il 31 ottobre sono esentate dal pagamento delle
quote per l’esercizio amministrativo in corso.
I soci non rispondono degli impegni dell’ATRA al di là delle loro quote.
L’esercizio contabile prende inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Cassiere è responsabile dei fondi ed ha l’obbligo di tenere la contabilità dell’ATRA e di
presentare una relazione sul proprio operato all’Assemblea Generale ed ottenerne scarico.
La Commissione di Revisione controlla la contabilità, fa un rapporto all’Assemblea Generale
ed è autorizzata a procedere in qualsiasi momento a controlli della contabilità e
dell’inventario dell’Associazione.
La Commissione di Revisione è composta da 2 soci che non fanno parte di altri organi
dell’ATRA. Essi sono eletti dall’Assemblea Generale e rimangono in carica 2 anni e sono
rieleggibili una sola volta.

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
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Modifiche dello statuto

10.1

Una modifica dello statuto può essere proposta dal comitato o da almeno 1/5 dei soci
dell’ATRA. Quest’ultima deve essere oggetto di una proposta consegnata ai soci con la
convocazione dell’Assemblea Generale.
Una modifica dello statuto deve essere approvata dall’Assemblea Generale e necessita una
maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

10.2

11

Scioglimento

11.1

Lo scioglimento dell’ATRA deve essere deciso dai 3/4 dei soci presenti all’Assemblea
Generale. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un’istituzione
Svizzera che persegue o favorisce uno scopo vicino a quello dell’ATRA.

Norme deontologiche / codice di comportamento
Il comportamento nei confronti dei colleghi deve essere chiaro, franco e rispettoso.
Il socio ATRA si astiene dall’accaparramento di incarichi e non interferisce nei rapporti dei colleghi
con i loro committenti.
Nei casi nei quali gli si chiede una prestazione che può interferire nei rapporti di un collega con il
proprio committente, prima di agire il socio ATRA informa per iscritto il collega e ne ottiene il suo
consenso.
Il socio ATRA che ritiene di essere stato danneggiato da un altro socio o viene a conoscenza di
provate mancanze o violazioni è tenuto a darne tempestivo avviso al Comitato.
Il Comitato si riserva di valutare i casi sottoposti dai soci e di prendere gli opportuni provvedimenti
informando le parti.
In caso di gravi violazioni dimostrate, il Comitato può procedere all’esclusione del socio
dall’Associazione sulla base dell’art 4.2 del vigente statuto segnalando nel contempo il caso al
Dipartimento del Territorio.

Approvato dall’assemblea ordinaria del 28 maggio 2009
Da allegare al verbale della seduta

